
Calcolo del tempo ottimale di Sub-Esposizione

Unta trattazione più completa rispetto a quella della sottosezione 6.5.1 porta
a de�nire il rapporto segnale rumore come:

SNR =
√
n

Eobjt√
Eobjt+ Eskyt+Nd +R2

on

(1)

dove
n , Numero di sub-esposizioni
Eobj , Flusso, in elettroni al minuto, generato sul sensore dalla luce
proveniente dall'oggetto
Esky , Flusso, in elettroni al minuto, generato sul sensore dalla luminosità
del fondo-cielo
Nd , Numero di elettroni di dark current

Ron , Readout noise, sempre in elettroni
t , Tempo di sub-esposizione in minuti

Nel caso di oggetti molto deboli, in cui Esky � Eobj , ipotizzando che un
opportuno pretrattamento1 abbia eliminato il contributo di dark current, il
SNR diventa:

SNR =
√
n

Eobjt√
Eskyt+R2

on

(2)

Il primo passo per stabilire il miglior tempo di sub-esposizione è calcolare
quanto si debba esporre a�nché il valore di fondo-cielo sovrasti il readout
noise:

tRNR =
R2

on[
(1 + p)

2 − 1
]
Esky

(3)

dove p è la frazione di rumore dovuto alla componente di readout che
decidiamo di tollerare nell'immagine. Supponendo di tollerare un valore

p=0.05, tRNR =
9.756R2

on

Esky
.

Il �usso generato dal fondo-cielo varia da serata a serata e deve quindi
essere opportunamente misurato2. Per fare ciò si deve riprendere un'imma-
gine in una zona vicina all'oggetto da fotografare, pretrattarla e misurare il
valore medio del fondo cielo, quindi applicare la seguente formula:

1Per pretrattamento (o calibrazione) si intendono tutte le operazioni necessarie a
rimuovere gli errori sistematici del sistema telescopio+ccd,

2E' possibile condurre uno studio sulla propria strumentazione e il proprio sito osser-
vativo, in mdo da costruirsi una tabella di riferimento che mostri la correlazione fra �usso
e fase lunare, distanza dalla Luna, altezza e condizioni meteo
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Esky =
(ADUsky − P ) g

ttest

dove
ADUsky , valore medio del fondo-cielo sull'immagine

ttest , esposizione utilizzata per la misura
P , o�set del convertitore A/D, tipicamente 0 o 100 ADU
g , guadagno del convertitore A/D, in e/ADU

Molti fattori possono contribuire a imporre tempi di sub-esposizione mi-
nori, ad esempio la necessità di avere molte immagini per sfruttare al meglio
i bene�ci forniti dagli algoritmi di reiezione, oppure dei limiti �sici dovuti al
moto proprio dell'oggetto, come nel caso di asteroidi o comete, oppure an-
cora di�coltà pratiche dovute al sistema di guida. In questo caso possiamo
assumere che il tempo di sub-esposizione sia ridotto rispetto a tRNRdi un
fattore f :

t =
tRNR

f
(4)

Combinando la (2), (3), (4), otteniamo che il rapporto fra SNR nei due
casi è:

SNRf

SNRt
=

√√√√ (1 + p)
2

1 + f
[
(1 + p)

2 − 1
]

Supponendo, per comodità, che il tempo minimo di sub-esposizione cal-
colato per un valore p=0.05 sia di 10 minuti, otteniamo la situazione ripor-
tata in �gura:
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Usando sub-esposizioni maggiori si ottiene solo un leggero miglioramen-
to del rapporto segnale/rumore, ma si avranno tuttavia poche immagini a
disposizione. Viceversa per esposizioni più brevi, �no alla metà di tRNR, si
riscontra una perdita accettabile di SNR, ma in compenso si può contare su
un maggior numero di immagini.

Avere a disposizione un gran numero di immagini è importante per poter
sfruttare la capacità degli algoritmi di reiezione e delle riprese con dithering

di contrastare il rumore non-casuale ed eventuali tracce di satelliti o raggi
cosmici.

In conclusione, in assenza di altri fattori limitanti quali moti o problemi
di saturazione, il tempo ideale di sub-esposizione dev'essere prossimo a tRNR

e tale da avere almeno 20 immagini. In condizioni operative normali, si ha
che:

tRNR

2
< t < tRNR
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